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Ai genitori degli alunni 

        delle classi I 

         

Oggetto: Comodato d’uso gratuito di strumenti musicali. 

Dal secondo quadrimestre e per l’intero ciclo di studi sarà introdotto durante le lezioni 
di musica di vs. figlio l’insegnamento della melodica o tastiera. 

E’ consuetudine ormai da qualche anno proporre alle famiglie l’opportunità di ricevere 
in comodato d’uso il citato strumento musicale. 

L’adesione è libera e volontaria, non sono richiesti contributi ma solo una cauzione 
(infruttifera) da versare all’atto della richiesta che sarà restituita al termine del ciclo di 
studi, salvo malfunzionamenti o danneggiamenti del dispositivo. 

Pertanto se foste interessati ad aderire al prestito, di seguito trovate allegato il modulo 
di adesione da compilare e restituire debitamente firmato dal genitore o tutore del minore. 

A corredo dello stesso dovranno essere allegati: 

1. ricevuta del bonifico di Euro 40,00 (quaranta) da versare sul conto corrente bancario 
IT36 C 05034 52820 000000009440 intestato all’Associazione e con la causale: 
deposito cauzionale comodato melodica alunno ______ classe 1° sez.__;  

2. documento d’identità personale del genitore o tutore richiedente. 

SARANNO RESPINTE LE ADESIONE PRIVE DELLA RICEVUTA DEL BONIFICO E 

DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ e NON SARA’ POSSIBILE OTTENERE IL 
PRESTITO. 

(giorno) … dicembre 20.. dalle ore ..,… alle ore ..,.. sarà attivo presso la scuola 
secondaria Fra’ Ambrogio da Calepio di piazza Vittorio Veneto 11, lo sportello per il ritiro 
delle adesioni. 

Mentre (giorno) .. gennaio 20.. dalle ore ..,.. alle ore ..,.. sarà attivo, sempre presso 
la scuola secondaria, lo sportello per la sottoscrizione del contratto di comodato e la 
consegna dello strumento. 

Collegandovi al sito internet della scuola www.iccalepio.gov.it potrete visionare, nello 
spazio riservato all’Associazione, lo schema di contratto che andrete a sottoscrivere al 
momento della consegna. 

Per ulteriori informazioni potete inviare una mail all’indirizzo 
ass.genitoritagliuno@libero.it e lasciando un recapito telefonico, qualora ce ne fosse la 
necessità, sarete a breve ricontattati.  

Ringraziando per la collaborazione cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Castelli Calepio lì, … …………. 20.. 
         Il Presidente 
                ………………… 


